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SOGGETTIVITÀ OGGETTIVITÀ E TEATRO TOTALE: 
ARCHITETTURA DELL’ESSERE. 
 
Quando l’oggettività del mondo reale prevale sulle soggettività del mondo individuale e 
sulla sua capacità di costruire il mondo e di interpretarlo quest’ ultima non sceglie la sua 
soggettività ma si affida alla soggettività gia esperita dal mondo reale. Ne è la 
conseguenza il passaggio da un processo di costruzione dell’identità a uno di   
identificazione in una condizione già costruita nel mondo e l’illusione che la scelta di tale 
condizione sia l’esito di un atto volontaristico della soggettività che in realtà ritorna a 
ribadire l’identico. Questo è secondo me un atteggiamento tipico dell’uomo che abita 
questa epoca del mondo.  
Il relativismo è la causa della dissoluzione dell’ oggettività del mondo reale ma l’apice di 
questa dissoluzione è ancora una oggettività.  
Se l’oggettività del mondo reale è usata come fine della soggettività del mondo individuale 
inteso come mezzo usato dall’uomo per il suo compimento allora la soggettività è 
dominabile e, l’oggettività è ancora il riflesso del lavoro soggettivo o meglio l’oggetto, è il 
risultato di un processo inter-soggettivo. Il culmine del relativismo è l’esaltazione delle 
differenze specifiche così come il culmine dell’idealismo classico tedesco è la negazione di 
ogni struttura logico-ontologica veritativa della realtà.  
In effetti così come la ricerca di una verità immutabile conduce inevitabilmente o per lo 
meno ha condotto, alla consapevolezza di una sua impossibilità di essere posta, alla 
consapevolezza che nessuna delle verità parziali (soggettive) attinenti ai singoli universi di 
conoscenza _ corrispondono alla verità totale _ oppure che la totalità di quelle verità 
parziali è in verità una non verità _ così il relativismo il cui scopo è il riconoscimento 
incondizionato di ciascuna differenza specifica, spinge immancabilmente se stesso in 
quell’orizzonte dove alla fine non è più rintracciabile, nessuna condizione tipica ne 
differenza specifica, poiché lo sfondo sul quale esse si attestano non viene più 
riconosciuto altro da cui quelle tipicità si distinguono. Quindi la soggettività ri_diventa 
oggettività ma questa a differenza di quella semplicemente data, offerta all’uomo dal 
mondo della natura, è il risultato di una soggettività portata al suo parossismo; il risultato di 
una perduta capacità di riconoscimento di soggettività nei confronti del mondo.  
Ciò nonostante l’individuo non può rinunciare alla sua individualità e tuttavia questa è 
un’operazione che non gli è più concessa. Questo bisogno  irrinunciabile  lo trae in 
inganno e lo induce a preferire forme di coscienza che sono modelli di surrogazione di 
soggettività, formule convenzionate e stereotipe invece di posizioni critiche e atteggiamenti 
originali. L’unica possibilità che all’individuo resta è la scelta di una opzione che il mondo 
dell’oggettività gia dispone. Scelta che viene percepita come assunzione di libertà, come 
atto volontaristico della propria coscienza, ma in realtà è una scelta limitata ai casi previsti 
e prescritti da una oggettività che li contiene e li contempla gia tutti. Una scelta che in 
realtà risulta un pieno affidamento ad una condizione pre_costituita.    
Per questo l’individuo si presenta come ciò che immediatamente è gia in natura presente. 
Insieme tutto e nessuno da solo. Ciò significa che la sua soggettività è in misura sempre 
minore la sua soggettività e in misura sempre maggiore la soggettività di tutti ovvero, 
l’oggettività del mondo reale che però ha rimosso la sua origine inter-soggettiva. Quando 
l’oggettività del mondo reale cessa di avere memoria della sua origine, i rapporti 
intersoggettivi non si interrompono necessariamente ma, restano prima di tutto 
improduttivi, poiché essi perdono la loro qualità di costruire oggettività e, secondariamente 
la loro concreta esplicitazione si consuma intorno a quel fatto di auto-celebrazione 
inefficacie dell’individualità il cui unico interesse è l’esibizione della propria “forza” rispetto 
a quella dell’altro, fatto del resto legittimo per non soccombere. 
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All’individuo resta aperta anche un’altra opzione: scegliere di essere niente di ciò che già 
immediatamente è in natura presente. Solo allora la scelta è vera e veramente autentica.  
 
LA SOGGETTIVITÀ INDIVIDUALE COME TITOLARE DI INTERESSI SPECIFICI E INTERESSAMENTO ALLA 

VITA. 
 
La soggettività del mondo individuale è una maschera che indossiamo quando abitiamo il 
mondo ed essa è in ogni caso sul volto dell’uomo indipendentemente dal carattere della  
soggettività, che sia essa vera scelta o semplice affidamento a una realtà pre-determinata.  
La maschera è  una sorta di volto sociale che l’individuo in quanto essere simbolico veste 
per sopravvivere nel mondo.  
Quanto più la maschera differisce dalle altre tanto più  allora la sua apparenza sarà 
prossima alla sua essenza, tanto più forte sarà la causalità dell’immagine interiore su 
quella esteriore.   
Maggiore è il grado di non conformità al codice che dispone di volti sociali pre-costituiti, 
maggiore è anche il grado di esclusività che la maschera proietta all’esterno in termini di 
simbolo, percepito dal mondo come manifestazione di un interesse primario che la 
soggettività ha scelto di veicolare all’esterno,  per essere interpretata in un certo modo e 
percepita dall’oggettività del mondo reale a partire da quell’interesse primario.  
Tale interesse coincide secondo me con l’interesse che ognuno sente di avere verso se 
stessi  e verso gli altri e in pratica è l’interessamento alla vita, direttamente proporzionale 
al carattere di esclusività dell’interesse soggettivo.  
Per interessamento alla vita, mi riferisco a quella precipua facoltà della soggettività 
individuale  di realizzarsi nell’ oggettività del mondo reale senza lasciare che ne resti 
assoggettata.  
Avvertire il disagio di non potersi riconoscere in nessuno degli interessi preposti dal codice 
significa sostituzione del processo di identificazione come scelta e affidamento con il 
processo di identità come costruzione e diffida. 
Di seguito alla compiuta emancipazione dell’ oggettività del mondo reale nei confronti della 
soggettività del mondo individuale e alla soggiunta autonomia, la costruzione di identità è 
una pratica che viene sistematicamente disincentivata e scoraggiata e bandita poiché la 
sua realizzazione è per converso anche la dissoluzione di quello che essa non è cioè 
dell’identificazione che è lo spirito della raggiunta autonomia del mondo reale nei confronti 
del mondo individuale.  
Inoltre scegliere di non essere niente di ciò che comodamente si può gia essere e fonte di 
angoscia e dolore individuale. Scegliere di costruire un grado zero, vuol dire accettare di 
non poter essere riconosciuti dai sistemi di lettura del codice che, chiaramente respinge  
successive immissioni  di grado impreviste che ne minano l’ordinamento, almeno fino a 
quando non riesce a decodificarlo e incamerarlo fra gli altri gradi pre-formati.  
Ma fino quel momento, l’interesse di uno solo, se perseguito fino in fondo vive ai margini di 
tutti gli altri o addirittura viene represso e congedato  a favore di una scelta che comporta 
meno sacrificio e fatica.  
Questo significa che l’interesse di uno solo è sempre di più l’interesse di tutti quanti e, 
sempre di meno la reale esigenza di una soggettività che ha perduto la sua efficacia e, 
questa è anche la ragione per la quale ci “somigliamo tutti” ma ci illudiamo di non esserlo. 
Certo perché, se l’interesse sempre meno esclusivo e sempre più uguale  a tutti è il 
sostrato di quella maschera che indossiamo quando abitiamo il mondo, il suo aspetto 
esteriore non sarà più l’espressione del mondo interiore ma della stessa esteriorità del 
mondo.  
In breve indossiamo tutti la stessa maschera ma ci adoperiamo a dipingerla di oro 
zecchino. 
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IL TEATRO TOTALE 
 
Il Teatro Totale è un progetto di  vita, un progetto di architettura, un architettura dell’essere 
l’arte di costruire se stessi. 
Il Teatro totale è il progetto di un grande gioco sociale diffuso su tutto il territorio urbano. Il 
suo palcoscenico è la città e gli attori sono gli stessi abitanti, tutti coinvolti nella messa in 
scena di una grande recita continua nel tempo e discontinua nello spazio. Il Teatro Totale 
è organizzato per itinerari urbani e extra-urbani. Un meta-progetto in pratica organizzato 
strategicamente sul territorio e facilmente fruibile da chiunque e pensato in modo tale da 
disvelare i contenuti caratteristici della comunità quelli più tipici vernacolari e veraci, dove 
si respira la tradizione locale che ancora resiste alla dinamiche di oggettivazione coatte. Il 
Teatro Totale fa la sua conoscenza anche con gli scenari del mondo mondiale del mondo 
mc-donaldizzato, omologato, indifferente, ubiquo.    
La città accoglie già in nuce questa speciale predisposizione di progetto. È già un reale 
teatro dove però fra chi recita _attivamente_ e chi assiste _passivamente_ esiste un 
ostacolo invalicabile. Il Teatro Totale è in primis un progetto di coinvolgimento 
cooperazione, e partecipazione  totale di tutti gli individui ri_posizionati in quell’ambito 
della storia che gli ha ascritto la titolarità assoluta e ‘esclusività  dei propri interessi, bisogni 
e esigenze veramente partorite da una soggettività eroica e non meccanicamente prodotti 
e per inerzia motoria e stanchezza psichica scelti, consumati e equivocati come le uniche 
richieste e tali dunque da essere ingenuamente fraintese come  le sole ad essere 
necessarie alla svolgimento della vita. 
Il Teatro Totale mutua dalla città il palcoscenico, le scenografie gli attori/autori.  
Si tratta di una fitta rete di luoghi despecializzati e a-funzionali, dislocati lungo tutti i flussi 
tematici della connessione urbana, momenti di pausa che aggiungono una grado 
superiore di complessità alla città, spazi concepiti per essere colonizzati, insediati dagli 
individui che riscoprono l’atavico piacere di aggregarsi con altri individui in contesti 
neutrali, a-politici, luoghi remoti dalle ordinarie occupazione tout-court e  delle mansioni 
routinarie che ogni giorno siamo chiamati a dipanare per far girare  il mondo  che 
nonostante tutto, continua a girare anche senza il nostro operoso affaccendarci. 
Luoghi della diversità, scevri da sovrastrutture ideologiche, cattedrali laiche dove si 
consuma il rito dell’uomo con l’uomo; dove ognuno costruisce i propri idoli, i propri oracoli 
da adorare, scambiare e confrontare con quelli degli altri; stanze della coscienza dove, la 
soggettività nel gioco della rappresentazione ludico/teatrale di se possa rifiorire e tornare 
in testa al cammino del mondo restituendogli la giusta misura e la direzione. Il Teatro 
Totale è un nuovo grado di complessità per la città e per gli uomini che la abitano e 
precisamente il grado zero per entrambi. 
Disseminati sapientemente palchi posticci di medie dimensioni ospiterebbero le diverse 
“session dello spettacolo”, annunciate propedeuticamente dai percorsi che li collegano 
come una sorta di emancipazione progressiva dell’ Io dall’ Es pre-individuale.  
Potersi porre al di fuori della condizione che ci è stata affidata e collocarsi nella condizione 
di potercene costruire una esclusiva, autentica e fedele alla proprie vere vocazioni e 
inclinazioni spirituali e materiali.  
Il Teatro Totale é il luogo reale dove ha inizio il processo di azzeramento di tutte le 
condizioni, per cui l’individuo viene declassato a mero funzionario e esecutore di una 
oggettività che gli compete solo perché gli è stata affidata e, il mondo ridotto a serbatoio di 
energie disponibili e illimitate.  Si crea in questo modo la condizione privilegiata per cui nel 
Teatro Totale non esiste nessuna pre-condizione di partenza, nessun condizionamento 
esterno imponibile. Un progetto che si attesta sulla ritrovata fiducia della capacità di 
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crescita del genere umano. Una prospettiva sociale e per questo anche un progetto di 
architettura che convalida il suo impegno alla causa umanitaria, dichiarando la sua 
missione sociale e dimostrando di esserne impareggiabile termometro.  
 
 
TEATRO DELLE MASCHERE E GIOCO DEI RUOLI 
 
L’homo scaenicus è l’uomo che veste la maschera per abitare il mondo.   
L’ipotesi che in questa sede si vuol procedere a delineare consiste nel non desistere 
all’illusione comoda e consolatoria di aver trovato la maschera della propria taglia. La 
proposta di uno spazio congeniale, eletto alla costruzione fabrile di un proprio volto creato 
sempre di più a immagine e somiglianza del singolo individuo. Appare lapalissiano  come 
allora la creazione si risolva come atto eminentemente artistico.  
Il “palco urbano” celebra l’architettura come evento poiché accoglie le esigenze del sentire 
comune e quelle del singolo portatore non nella stasi della loro epifania  ma nel divenire, 
nel loro essere cangianti e contraddittorie proprio rispetto al primo termine di embrione; ma 
soprattutto perché i suoi spazi ne restano inevitabilmente pregiudicati, compromessi e 
chiosati dal passaggio di quell’evento che ne lascia il crisma come testimonianza storica e 
artistica del gruppo sociale che l’ha promossa.  
Tutte le componenti fisiche del teatro sono smontabili e rimontabili e riutilizzabili per altre 
rappresentazioni. Può essere composto e ricomposto a piacimento perché si adegua alle 
leggi dell’evoluzione e del divenire; uno spazio a-formale dato che la sua configurazione 
formale è quella che di volta in volta riceve in funzione dello spettacolo da rappresentare. 
Uno spazio pertanto personalizzabile, che non usa violenza, antiautoritario e kasbizzato 
per questo perfettamente riconoscibile e accettato non più il frutto di un’autorità demiurgica 
che impone il proprio statuto ideologico agli altri.  
L’epicentro creativo però diffuso,decentralizzato e micro-invasivo, segreto, celato, distretto 
strategico-territoriale che agisca come collettore e dispensatore di nuove energie creative 
sociali quindi architettoniche.  
Tali energie sociali derivano sostanzialmente   secondo  me da una fondamentale attività 
dell’uomo: la comunicazione degli individui fra gli individui e dell’individuo con se stesso; 
pratica ahimé sempre più desueta e obsoleta, ridotta ad asettico scambio di informazioni 
tecniche e di settore. La riscoperta di queste rinnovate energie individuali possono però 
riportare la soggettività alla guida del mondo solo se essa riprenderà a progettare il suo 
destino e quello del mondo che abita. Un ipotesi che può avere seguito se e solo se 
l’uomo ritornerà a interpretare il suo ruolo di uomo in quanto tale: il suo essere prima del 
suo fare.  
Deve innanzitutto rinunciare al suo essere “contingente”,  smettere di credere di essere in 
quanto servitore di una causa particolare; levare la maschera d’oro zecchino e indossare 
quella ancora appena sbozzata da rimaneggiare, ancora parecchio dozzinale e 
suscettibile di molte sfaccettature a venire. O magari provare a empatizzare con  altri ruoli 
che fino a quel momento per timore di restare vittima della crisi che ne deriva si era 
esonerato da intraprendere.  
Io credo che proprio il gioco dei ruoli sia lo dispositivo migliore per raggiungere quel grado 
zero che paradossalmente non arriva mai perchè io credo che esso sia la reale 
comprensione del Tutto, l’infinita interpretazione di tutti i ruoli. Certo il grado zero è 
l’orizzonte che l’agire umano deve sempre avere sottomano. 
 
Il Teatro Totale è un progetto di uomini, architettura dell’essere o arte del costruire se 
stessi.  
 


